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        A tutti i Clienti 
 
        Loro Sedi 
 
 
 
Circolare n° 22 - 2015 
Poggio a Caiano, ottobre 2015  
 
Soci nella SRl a ristretta base societaria o famili are: presunzione di distribuzione di 
maggiori  utili accertati.  
Molto frequentemente gli accertamenti nei confronti delle SRL a ristretta ba se societaria o familiare 
sono seguiti da accertamenti sui soci delle stesse, in base alla presunzione che il maggior reddito accertato 
presso la società sia poi stato distribuito ai soci. 
Tale procedimento è frutto di un'elaborazione giurisprudenziale  ormai consolidata (si veda ad es. 
Cassazione 11654/2013, 8207/2011, 3896/2008, 448/2008, 2049/2003) secondo la quale “gli utili 
extrabilancio della società di capitali a ristretta base azionaria o a base familiare si presumono distribuiti ai 
soci, salvo la loro prova contraria. ” 
Questa presunzione è possibile perché “nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria ovvero a 
base familiare, pur non sussistendo - a differenza di una società di persone - una presunzione legale di 
distribuzione degli utili ai soci, non può considerarsi illogica – tenuto conto della “complicità”  che 
normalmente avvince un gruppo così composto – la presunzione (semplice)  di distribuzione degli utili 
extracontabili ai soci (…)”(tra le altre, Cassazione 3896/2008 e 10982/2007). 
Il numero di soci al di sotto del quale una SRL possa definirsi “a ristretta base sociale” non è stato definito in 
via generale, ma viene valutato di volta in volta : ad esempio sono state considerate tali una SRL con 6 
soci appartenenti a 3 nuclei familiari estranei tra loro (Cassazione 13399/2003) e una SRL con 5 soci senza 
legami di parentela (Cassazione 3896/2008). 
La difesa del socio nei confronti di questo automatismo non è agevole. 
Alla base dell'accertamento sui soci di SRL a ristretta base societaria, vi sono due distinte presunzioni: 

1. prima presunzione = esistenza di un maggior reddito della società rispetto a quello dichiarato 
(soprattutto se derivante da un accertamento analitico-induttivo oinduttivo ); 

2. seconda presunzione = avvenuta distribuzione ai soci del maggior reddito accertato in capo alla 
società. 

Secondo la Suprema Corte (si veda Cassazione n.1906/2008 ) “lo scarso numero dei soci  si converte nel 
dato qualitativo della maggiore conoscibilità degli affari societari . La giuridicità di tale situazione 
oggettiva si esprime attraverso la sottoposizione del socio all'onere di conoscere , della cui osservanza egli 
può dare anche prova positiva, attraverso la dimostrazione dei fatti relativi al processo cognitivo, ossia dei 
fatti impeditivi della conoscibilità, dei comportamenti adottati per acquisire la conoscenza che siano risultati 
vani, così che si giustifica anche il suo stato di ignoranza, e dei comportamenti volti a far valere la 
responsabilità dei gestori della società per le anormalità contabili.” 
Ricapitolando, secondo l'orientamento predominante  della giurisprudenza di legittimità, la presunzione di 
distribuzione di utili extracontabili ai soci non viola  il divieto di doppia presunzione, in quanto il fatto noto su 
cui si fonda non è il maggior utile accertato in capo alla società, bensì la ristrettezza della base sociale , 
che a sua volta si traduce in un rapporto di solidarietà, complicità e reciproco controllo e nell’onere di 
conoscere gli affari societari , da cui si deduce l'effettiva distribuzione ai soci degli utili extracontabili. 
 
PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2 015 
Principali adempimenti dal 16 ottobre al 15 novembre 2015, con il commento dei termini di 
prossima scadenza.  In sostituzione del medesimo contenuto della precedente circolare. 



Silvano Nieri            Commercialista,  Ragioniere,  Revisore Contabile, Curatore Fallimentare 

Via Aldo Moro n°45     59016 Poggio a Caiano  (PO)                                                www.studionieri.it  

            
      Tel 055.8797201 Fax 055.8779812  silvano@nieri.org 
    I contenuti delle circolari non sono  esaustivi di tutte le Leggi e Normative esistenti. 
 

Circolare 22 - 2015 pagina n° 2            

 
 

SCADENZE FISSE 

16 
ottobre 

Versamenti Iva mensili  
Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di 
settembre (codice tributo 6009). 
I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 
100/1998) versano oggi l’iva dovuta per il secondo mese precedente. 
 
Persone fisiche titolari di partita Iva senza maggi orazione (I rata al 16/6 o 6/7) 
Le persone fisiche che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed 
hanno effettuato il versamento della prima rata in data 16/6, ovvero il 6/7, versano entro oggi 
la quinta rata delle imposte, Irpef e Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di 
saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, 
ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti 
dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto. 
Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il 
versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non 
assoggettati a ritenuta d’acconto. 
 
Persone fisiche titolari di partita Iva per i quali  non trovano applicazione gli studi di 
settore con pagamento con maggiorazione (I rata al 16/7)  
Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della quarta rata delle 
imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l’anno 
2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai 
contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui 
redditi 2014 a saldo ed in acconto. 
Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il 
versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non 
assoggettati a ritenuta d’acconto. 

16 
ottobre 

Persone fisiche titolari di partita Iva con maggior azione (I rata 20/8)  
Le persone fisiche che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed 
hanno effettuato il versamento della prima rata in data 20/8, versano entro oggi la terza rata 
delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per 
l’anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, 
ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui 
redditi 2014 a saldo ed in acconto. 
Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il 
versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non 
assoggettati a ritenuta d’acconto. 
 
Società semplici, società di persone e soggetti equ iparati senza maggiorazione (I rata 
16/6 o 6/7) 
Le società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno scelto il pagamento 
rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in 
data 16/6, ovvero il 6/7, versano entro oggi la quinta rata delle imposte dovute a titolo di 
saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015.  
 
Società semplici, società di persone e soggetti equ iparati per i quali non trovino 
applicazione gli studi di settore con pagamento mag giorato (I rata al 16/7) 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della quarta rata delle 
imposte dovute a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015.  
 
Società semplici, società di persone e soggetti equ iparati per i quali trovino 
applicazione gli studi di settore pagamento maggior ato (I rata al 20/8) 
Entro oggi le società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno scelto il 
pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della 
prima rata in data 20/8 versano oggi la terza rata delle imposte dovute a titolo di saldo per 
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l’anno 2014 e primo acconto per il 2015.  
 
Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro  120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio con pagamento non maggiorato (I rata  16/6 o 6/7) 
Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno 
approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il 
versamento della quinta rata dell’Ires e dell’Irap e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo 
di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015. 
 
Soggetti Ires per i quali non trovano applicazione gli studi di settore che hanno 
approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusu ra dell’esercizio pagamento 
maggiorato (I rata 16/7) 
Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno 
approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il 
versamento della quarta rata dell’Ires e dell’Irap e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo 
di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015 con maggiorazione. Sempre entro oggi i 
soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il 
versamento dell’Iva 2014 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per 
mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/09/15. 

16 
ottobre 

Soggetti Ires per i quali trovano applicazione gli studi di settore che hanno approvato 
il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’es ercizio pagamento maggiorato (I rata 
20/8) 
Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno 
approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il 
versamento della terza rata dell’Ires e dell’Irap e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di 
saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015 con maggiorazione. Sempre entro oggi i 
soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il 
versamento dell’Iva 2014 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per 
mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/09/15. 
 
Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dic hiarazione annuale 
Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2014, risultante dalla 
dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare la 
ottava rata dell’imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo n.6099. 
 
Versamento dei contributi Inps 
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del 
contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di settembre, relativamente ai 
redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a 
progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.  
 

Versamento delle ritenute alla fonte  
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte 
effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento 
delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di 
lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di 
cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di 
collaborazione a progetto. 
 

Versamento ritenute da parte condomini 
Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel 
mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per 
contratti di appalto, opere e servizi. 
 

Accise - Versamento imposta 
Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, 
immessi in consumo nel mese precedente. 
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Presentazione dichiarazione periodica Conai 
Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al 
mese di settembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza 
mensile. 
 
Ravvedimento versamenti entro 30 giorni 
Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, 
degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero 
effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 settembre. 
 

26 
ottobre 

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestra le 
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il 
termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni 
intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese o trimestre precedente.  
 

30 
ottobre 

Beni ai soci 
Per i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che 
collettiva, scade oggi il termine per la comunicazione dei dati relativi ai beni 
dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari nell’anno 2014. L’obbligo 
di comunicazione può essere assolto, in via alternativa, dall'impresa 
concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore. 
 
Finanziamenti all’impresa 
Per i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, scade 
oggi il termine per la comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati delle persone fisiche soci 
o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa, nell’anno 2014 finanziamenti o 
capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o 
superiore a 3.600 euro. 
 
Imu terreni agricoli 
Scade oggi il versamento, senza interessi e sanzioni, della prima rata dell'Imu agricola 2015 
prorogata, solo per i terreni agricoli, dalla data originaria del 16 giugno. 
 

2 
novembre  

Soggetti non titolari partita Iva con pagamento pri ma rata il 16/6  
Per i contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno optato per il versamento rateizzato 
delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello Unico, e che hanno effettuato il 
versamento della prima rata entro il 16 giugno scade oggi il termine di versamento della VI 
rata di tutte le imposte derivanti dal modello Unico 2015. 
 
Soggetti non titolari partita Iva con pagamento pri ma rata il 6/7 o 16/7 
Per i contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno optato per il versamento rateizzato 
delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello Unico, e che hanno effettuato il 
versamento della prima rata con maggiorazione entro il 16 luglio scade oggi il termine di 
versamento della V rata di tutte le imposte derivanti dal modello Unico 2015. 
 
Presentazione del modello Uniemens Individuale 
Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle 
retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, 
collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di 
settembre. 
 
Presentazione elenchi Intra 12 mensili 
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio 
telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di 
settembre. 
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Versamento dell’imposta di registro sui contratti d i locazione 
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione 
nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/10/15. 
 

2 
novembre  

Comunicazione di acquisto da operatori di San Marin o 
Scade oggi il termine, con riferimento al mese di settembre, per la comunicazione in forma 
analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva. 
 
Presentazione richiesta rimborso o compensazione cr edito Iva trimestrale 
Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in 
compensazione del credito Iva riferito al terzo trimestre 2015 (Modello TR). 
 

 
Cordialità, 
 

Silvano Nieri  
 
 


